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CIRCOLARE  INTERNA N.74 (plesso di via Carpineto)

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni

Oggetto: rubriche di valutazione DaD

Con  la  presente  vengono  rese  note  le  rubriche  di  valutazione  che  i  docenti
utilizzeranno per la didattica on line. Di seguito viene fornita ampia spiegazione degli
indicatori utilizzati.

prof. Gianmaria Bellu           
(responsabile plesso via Carpineto)

Il dirigente scolastico
dott.ssa Chiara Simoncini

Roma, 06/05/20
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Rubrica di valutazione MASSAIA - FAMIGLIE
Iniziale Base Intermedio Avanzato

PARTECIPAZIONE Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per
effettuare 
l’accesso alle 
piattaforme 
dedicate.

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera autonoma 
alle piattaforme 
dedicate

E’ in grado di 
effettuare l’accesso
in modo autonomo 
alle piattaforme 
dedicate. 

E’ in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe.

INTERAZIONE Raramente 
collabora alla 
lezione/attività, 
interagendo 
adeguatamente 
con i compagni 
e/o con 
l’insegnante

Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni e/o con 
l’insegnante, in 
diversi contesti 
comunicativi 
(sincroni/asincroni)
esprimendosi in 
maniera semplice.

Interagisce con i 
compagni e/o con 
l’insegnante, in 
diversi contesti 
comunicativi 
sincroni o asincroni
in modo ordinato e 
rispettoso, 
esprimendosi in 
maniera chiara e 
adeguata.

Interagisce in 
diversi contesti 
comunicativi 
sincroni o asincroni
in modo pertinente,
rispettoso e 
costruttivo, 
esprimendo 
efficacemente le 
proprie opinioni e 
argomentandole in 
maniera valida, 
utilizzando un 
linguaggio 
adeguato al 
contesto

IMPEGNO NELLA  
PRODUZIONE

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne.
Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempiment
o delle 
consegne.
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione.

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza
le risorse in modo 
essenziale.

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle 
adeguatamente. 
Utilizza le risorse a
disposizione in 
modo consapevole 
ed efficace.

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo.

RIELABORAZIONE Necessita 
ancora di essere
guidato anche 
nell’esecuzione
dei compiti più 
semplici

Svolge in modo 
basilare le 
diverse fasi del 
lavoro in 
contesti noti 

Lavora in modo 
autonomo ed 
efficace, 
esprimendosi in 
maniera chiara e 
lineare 

Contribuisce in 
modo originale e 
personale alle 
attività proposte, 
dimostrando 
competenze logico-
deduttive, 
espressive e 
linguistiche  

A= AVANZATO 
B= INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE 

E= NON RILEVABILE PER ASSENZA



LEGENDA DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE IN ITINERE DAD 

Il giudizio di valutazione in itinere della Didattica a Distanza relativo al periodo di Marzo e Aprile 
verrà così articolato:

- 4 fasce di livello:

A= AVANZATO 
B= INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE 
E= NON RILEVABILE PER ASSENZA

- relative a 4 indicatori:

PARTECIPAZIONE
INTERAZIONE
IMPEGNO NELLA PRODUZIONE
RIELABORAZIONE

L’alunno riceverà nel commento pubblico al voto un giudizio espresso con:
- una sola lettera (A/B/C/D), nel caso in cui l’alunno abbia raggiunto lo stesso livello per tutti gli 
indicatori
- una o più lettere corrispondenti solo agli indicatori che l’insegnante ha scelto di valutare 
- più lettere, nel caso in cui l’alunno abbia raggiunto livelli diversi in ciascun indicatore
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